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EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

NEL 2013 UN SPONSOR OPERANTE A OLGIATE OLONA
REGALA I BUONI ACQUISTO LIBRO AGLI ALUNNI PREMIATI
Una significativa novità caratterizza la commemorazione del 54° anniversario del disastro aereo: i
buoni acquisto libro consegnati alla cerimonia del 26 giugno agli alunni di terza media autori dei
primi tre elaborati finalisti sono regalati da uno sponsor operante a Olgiate Olona che preferisce
l’anonimato, anziché dal Comune.
Origine di tale novità sono non solo e non tanto le “complicazioni di bilancio” che, complice la
grave crisi economica, da molti mesi imbrigliano i comuni nel definire lo strumento di
programmazione economica e nell’assegnare le risorse attinte da denaro pubblico, quanto
anzitutto la condivisione dello spirito che anima gli eventi commemorativi del 26 giugno 1959
grazie alla quale negli ultimi anni alcune realtà produttive del territorio hanno sostenuto
concretamente - spesso in modo invisibile e discreto - le iniziative che l’Amministrazione
comunale promuove avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di Alberto Colombo che nel
tempo ha cercato e tenuto i contatti con sponsor tecnici e prestatori d’opera.
Il 26 giugno 2013 gli alunni autori dei dieci elaborati finalisti - prodotti nell’ambito del progetto
didattico, giunti in forma anonima, valutati da una giuria esterna alla scuola - riceveranno un
attestato di merito e i primi tre classificati saranno premiati con un buono acquisto libri (100 euro
al primo, 75 euro al secondo, 50 euro al terzo); il buono acquisto libri premia il contenuto degli
elaborati, a prescindere da numero e identità dei rispettivi autori: sicché, in caso di più autori, gli
stessi provvederanno a dividersi l’importo come credono.
Gli autori dei tre elaborati premiati potranno spendere il buono acquisto libri alla libreria Nuova
terra di Legnano, anch’essa sostenitrice degli eventi commemorativi del 26 giugno 2013 avendo
praticato un prezzo scontato.
L’Amministrazione comunale olgiatese e Alberto Colombo ringraziano la libreria Boragno di Busto
Arsizio la cui attività è temporaneamente sospesa e che in passato ha sostenuto gli eventi
commemorativi del 26 giugno 1959 sia garantendo i buoni acquisto libri a prezzo scontato, sia
ospitando il 19 ottobre 2008 una presentazione del volume sul disastro aereo.
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